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Catanzaro, 26 settembre 2019 

Prot. 18/19 

 

Il Nucleo di Cosenza/Castrovillari/Rossano invita i Soci a condividere una giornata in Sila il 

10 novembre p.v. 

 

Il programma di massima prevede: 

 

- Ore 10:00 Incontro a Croce di Magara (di fronte albergo “da Mariano”)  

- Visita ai giganti della Sila 

Sull’altipiano della Sila si conservano alberi alti fino a 45 metri, dal tronco largo 2 e dall’età 

straordinaria di 350 anni, testimoni delle antiche selve silane. Un bosco ultracentenario con 

oltre 60 esemplari di pini larici e aceri montani piantati nel Seicento dai Baroni Mollo, 

proprietari del vicino Casino, donato al FAI nel 2016. La selva fu sfruttata nei secoli dai pastori 

per estrarre dai tronchi una resina infiammabile come la pece; era una risorsa preziosa che 

tra Sei e Settecento fu oggetto di numerosi provvedimenti del governo di Napoli, emessi per 

limitare le frequenti minacce di abbattimento. Con la Seconda Guerra Mondiale, i terreni 

furono espropriati e reintegrati poi nel patrimonio dell’Ex Azienda di Stato per le Foreste 

Demaniali che, insieme alla famiglia Mollo, promosse l’istituzione dell’attuale Riserva 

Naturale Guidata Biogenetica allo scopo di studiare, conservare geneticamente e tutelare 

questo patrimonio storico-naturale di enorme valore. L’intervento dell’uomo, oggi, ha il solo 

scopo di lasciare che la natura faccia il suo corso, e poter così osservare l’evoluzione naturale 

del bosco offrendo un ambiente spontaneo ad animali che vivono ormai in pochi altri luoghi 

del Paese.  

 

- Ore 13:00 Pranzo a base di funghi presso il villaggio ARCA ENEL di Fago del Soldato 

- Rientro nelle varie sedi a conclusione pranzo 

 

Si prega dare un cortese cenno di adesione entro il 4 novembre p.v. telefonando al sig. 

Lucente  (3291665431) o al sig. Pugliese  (3286712051). 

Il costo complessivo di 30,00 € (pranzo 25,00€ e ingresso Giganti della Sila 5,00€) dovrà 

essere versato sul cc/postale n. 12002879 o, a mezzo bonifico postale sul cod. IBAN:  

IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE Calabria”. 

 

PS: per coloro che parteciperanno solo al pranzo l’appuntamento è alle 13:00 al villaggio 

Arca di Fago del Soldato e l’importo da versare è di € 25,00.  
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